LE VIE DEL BENESSERE
Selected by MM

Dicono di noi
Un posto unico, sospeso nel
tempo, dove rigenerare anima
e corpo, per un’esperienza
che coinvolge tutti i sensi, dal
gusto per la sua gastronomia,
all’olfatto per i suoi profumi,
alla vista per il suo paesaggio.

Centro Benessere

Borgo San Felice
Alla scoperta dei trattamenti basati sul concetto di “Tuscany Pleasure”, un
viaggio a 360° tra le atmosfere tipiche del Chianti e la ricchezza del suo territorio

✒Rita Maggio
Aperto nel 1991, e dal 1992 parte
del circuito Relais & Chateaux,
Borgo San Felice è un antico nucleo di origine medievale nel cuore
del Chianti, mirabilmente rinnovato e ristrutturato, pur mantenendo
una forte impronta rurale coerente

con l’autenticità del territorio circostante. Il Centro Benessere offre
percorsi personalizzati e trattamenti Tuscany Pleasure principalmente incentrati sull’utilizzo di cosmetici a base di vino e olio. È
un’area di 350mq completamente

Il trattamento consigliato da Master Meeting
Da provare le eccezionali proprietà,
per la bellezza del viso e del corpo,
della Vinoterapia, come ad esempio
l’“Idillio toscano”. Il trattamento inizia
nella zona umida, con una sosta nella
bio-sauna per liberare il corpo dalle
tossine e allentare le tensioni; a seguire una doccia aromatica, per poi entrare nella cabina privata. Una nuvola
di essenze avvolge il corpo, una doppia colatura di olio e mosto si fondono
con un massaggio che mescola gli
odori dei frutti naturali del territorio. Il
corpo viene avvolto da un caldo lenzuolo e, durante la posa, il viso viene
massaggiato con una gelatina esfoliante per rinnovare la pelle; segue un impacco nutriente all’oliva massaggiato
con manualità distensive, e la stesura
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di una crema ad effetto velour. Dopo
una doccia purificante, ci si immerge
in una vasca dove viene versata un’effervescente soluzione di essenze, magari degustando un calice di vino di
Borgo San Felice. Un piacevole massaggio conclude il trattamento.

Prodotti Spa
I prodotti della Zona Benessere
sono tutti naturali, prevalentemente
a base di olio e vino. Si utilizzano,
per esempio, una crema e un
tonico al resveratrolo, un
antiossidante naturale contenuto
nelle uve e nel vino, e la crema al
mosto di uve rosse.

dedicata alla cura del corpo e dei
sensi. Nel Centro vengono proposti
trattamenti frutto di una innovazione costante volta a offrire veri e
propri “viaggi polisensoriali”, sollecitando primo fra tutti il senso
dell’olfatto. La ricerca sulle fragranze si esprime attraverso la
creazione di prodotti di cosmesi
esclusivi, garantendo un livello di
altissima qualità grazie all’attenta
selezione delle materie prime. Di
fronte al Centro Benessere si trova
una palestra attrezzata con i macchinari più all’avanguardia. Borgo
San Felice accoglie gli ospiti nelle
sue 29 camere e 17 suites, in un
ambiente romantico ed elegante.

Hotel Borgo San Felice
Località San Felice
53019 Castelnuovo Berardenga (Siena)
Tel. 05773964 - fax 0577359089;
info@borgosanfelice.it
reservation@borgosanfelice.it

